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Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quand'ecco un uomo,
di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era
Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e
gli disse: "Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa
tua". Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: "È entrato in casa di un peccatore!". Ma Zaccheo, alzatosi, disse al
Signore: "Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se
ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto". Gesù gli rispose:
"Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di
Abramo. Il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che
era perduto".
COMMENTO
La storia di Zaccheo, così come quella di Levi, ricordata la scorsa domenica, presenta degli aspetti che facciamo fatica a comprendere perché ancora non ci siamo pienamente convertiti alla novità dell'annuncio di Cristo.
Zaccheo era uomo simile all'uomo d'oggi e per certi versi, tanto simile a
noi. Era un benestante, un arricchito attraverso metodi certamente poco
onesti: soprattutto era un uomo che aveva vissuto per il guadagno e aveva
raggiunto una posizione. Era anche il concentrato di ciò che noi bolliamo
come irrecuperabile: disonestamente ricco, immerso fino al collo nella cupidigia, totalmente invischiato nella mafiosità dei romani usurpatori. Nel
momento però, in cui giunge al traguardo del guadagno, scopre di essere
ancora infelice: ha i soldi, ma non gli possono bastare per riempire l'anima; ha raggiunto un suo scopo, ma ora capisce che lo scopo della vita è un
altro. E' senza pace, ha fatto fallimento proprio nello scopo principale
della vita ed ora se ne rende pienamente conto. Ma non si rassegna, Zaccheo cerca. Egli sale su un albero come un bambino curioso, rischiando anche il ridicolo e cerca di guardare Cristo che passa e così, improvvisa, arriva l'ora di Dio per lui, l'ora straordinaria in cui Dio gli passa accanto. E
Zaccheo è pronto: pronto perché ha riconosciuto la sua povertà, il suo fallimento e sente che, o lo incontra ora o non lo vedrà mai più. Mentre Zaccheo cerca Cristo, si accorge che Cristo sta cercando lui. Anche questa

volta, come con Levi infatti, Cristo entra nella casa di Zaccheo. si fa invitare a pranzo da lui. E Zaccheo confuso e sconvolto, capisce l'amore gratuito di Dio e si rende conto di dovergli una risposta d'amore! E Qui sta il
suo grande merito e la sua onestà; mette in discussione se stesso, riconosce di aver sbagliato, dichiara fallimento, abbassa la testa e si batte il
petto. Ecco quindi la sua decisione: "Signore, io do la metà dei mie beni ai
poveri e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto". E la risposta di Cristo è immediata "Oggi la salvezza è entrata in questa casa,
perché anch'egli è il figlio di Abramo. Il Figlio dell'uomo infatti è venuto a
cercare e a salvare ciò che era perduto”. Dio quindi, precede la nostra
conversione, la suscita, ci perdona prima del pentimento, e il suo perdono
ci converte: è talmente inaudita e inattesa la salvezza, che ci porta a conversione. Infatti Dio non ci ama poiché siamo buoni ma, amandoci ci rende
buoni.

